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INDIVIA RICCIA
FRISEE ENDIVE
FRESCO SFUSO

LOOSE VEGGIE

Dopo la raccolta i prodotti vengono accuratamente cerniti e selezionati.
After harvesting, the products are carefully selected.
Ingredienti
Ingredients

Nome scientifico
Scientific Name

Comp. Media (%)
Average composition (%)

Forma
Form

Indivia riccia
Frisee Endive

Cichorium endivia
var. crispum

100%

-
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CARATTERISTICHE

FEATURES

Aspetto
Appearance

Prodotto con caratteristiche tipiche della specie e colorazione
tipica della varietà, integro, ben formato, consistente, di aspetto
fresco, non prefiorite, sufficientemente sgrondati. Il torsolo deve
essere reciso in modo netto in corrispondenza della corona
fogliare esterna. La parte interna centrale deve essere di colore
giallo paglierino. La pianta può presentarsi con i margini fogliari
distali spuntati
Product with typical characteristics of the species and typical
colour of the variety, intact, well-formed, firm, fresh appearance,
not bloomed, adequately drained. The stem must be cut off cleanly
at the outer leaves. The central inner part should be pale yellow.
The endive can occur with blunt distal leaf margins.

Peso unità
Unit weight

Peso variabile
Variable weight

PACKAGING
Tipo confezione
Type of package

Plastica 40x60
Plastic boxes 40x60

Codifica lotti
Lots encoding

gg/mm/aa
dd/mm/yy

Pezzi per collo
Pieces per box

-

Peso medio/collo
Avarage weight/box

5,5 kg

Pallettizzazione
Palletizing

Bancali 100x120: 60 colli
Pallets 100x120: 60 packages

ETICHETTA

LABEL
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Temperatura di Trasporto e Conservazione: nel rispetto della catena del freddo ad una
temperatura inferiore agli 8°C
Storage and Transport Temperature: ensuring cold chain at a temperature lower than 8 °C
Shelf-life: Shelf-life: -

INFORMAZIONI COMMERCIALI

TRADE SPECIFICATIONS
IVA
VAT

4%

Note
Note

Il prodotto potrebbe provenire da magazzini non
certificati IFS
The product may come from no certified IFS
warehouses

Logo Commerciale oltre Sipo
Commercial brand in addition to Sipo
Disponibilità: Annuale
Availability: Yearly
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